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________________________ 

   

VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO  
DELL’ORDINE PER IL QUADRIENNIO 2017/2021 

  

Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Trieste riunito in data 21.09.2021 presso la sede 

dell’Ordine, giusta convocazione del 20.09.2021, in osservanza del Regolamento elettorale e del 

D.L. 115/2005, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, 

 

TENUTO CONTO 

che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini professionali 

secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169 (“Regolamento per il riordino del sistema 
elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”); 
 

CONSIDERATO 

che in base all’art.3, primo comma, del D.P.R. n.169/2005, le elezioni degli Ordini territoriali 
devono essere indette almeno 50 giorni prima della data di scadenza del Consiglio in carica e che il 

termine ultimo fissato per l’indizione era quindi il 19 aprile; 

 

PREMESSO 

che con delibera di data 12 aprile 2021, trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri e al Ministero della Giustizia, nella sua qualità di Ministero Vigilante, il Consiglio 

dell’Ordine ha deciso lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio con modalità 
telematiche, non ravvisando, al momento dell’assunzione della delibera, la sussistenza di adeguate 
condizioni di sicurezza per lo svolgimento in presenza; 

 

PRESO ATTO 

che con nota a firma del Direttore Generale del Dipartimento Affari di Giustizia, n. 0151709 del 

22.07.202, trasmessa dal CNI con Circolare n. 766 dd. 23.07.2021, il Consiglio Nazionale e, per suo 

tramite, tutti i Consigli territoriali venivano invitati “a completare senza indugio ogni attività 
propedeutica allo svolgimento della tornata elettorale con modalità telematica ovvero in presenza, 

al fine di rimuovere entro il mese di ottobre 2021 la patologica situazione di stallo nel rinnovo delle 

cariche elettive”; 

PRESO ATTO 

che l’Ordinanza TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 3592/2021 (ord. n. 4846/2021) pubblicata il 9 settembre 
2021 ha sospeso l’efficacia del Regolamento recante la procedura di elezione con modalità 

telematica da remoto dei Consigli territoriali dell’ordine degli ingegneri, approvato dal Consiglio 
nazionale degli ingegneri e dal Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021; 
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CONSIDERATO 

che l’incidenza dei casi di contagio nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è fortemente 

diminuita, rispetto ad aprile 2021 e che la Regione è da diverso tempo in cd “zona bianca”; 
 

RITENUTO 

che sia opportuno procedere con lo svolgimento in presenza delle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio per poter rispettare l’invito del Ministero vigilante a rinnovare il Consiglio entro il mese 
di ottobre, sussistendo sufficienti condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle elezioni in 

presenza pur con l’adozione di adeguate misure anti-contagio previste dalla normativa vigente e dal 

protocollo redatto dal RSPP dell’Ordine; 
 

VISTO 

che con delibera di data 15 settembre 2021, trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri e al Ministero della Giustizia, nella sua qualità di Ministero Vigilante, il 

Consiglio dell’Ordine ha deciso l’annullamento della delibera del 12 aprile 2021 e il conseguente 
svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio in presenza; 

 

assume il seguente deliberato, 

 

che costituisce l’AVVISO DI CONVOCAZIONE da inviare agli iscritti: 

 

 

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 

Le elezioni vengono indette il giorno 21 settembre 2021; 

le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 21 settembre 2021, e 

pertanto inizieranno venerdì 8 ottobre 2021. 

 

 

2) N° ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 

il numero degli iscritti alle due sezioni dell’albo alla data del 21 settembre 2021 - data di indizione 

delle elezioni che costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero dei consiglieri da 

eleggere – è pari a 1049, così ripartiti: sezione A 1024 iscritti, sezione B 25 iscritti. Di modo che il 

numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 11, di cui n. 10 provenienti dalla sezione A e n. 1 

proveniente dalla sezione B dell’albo. 
 

 

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 

il seggio avrà sede presso l’Ordine degli Ingegneri di Trieste in via Genova 14 e rimarrà aperto 

secondo il seguente calendario: 

  

1^ votazione – quorum necessario 50% degli aventi diritto di voto, pertanto n. 525 iscritti all’albo 

 

• venerdì 8 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

• sabato 9 ottobre 2021   dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

mailto:segreteria@ordineingegneri.ts.it


 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste 
Via Genova, 14 – 34121 Trieste /Tel. 040 773690 / Fax 040 773160 
segreteria@ordineingegneri.ts.it / www.ordineingegneri.ts.it 

 

2^ votazione – quorum necessario 25% degli aventi diritto di voto, pertanto n. 263 iscritti all’albo 

 

• lunedì 11 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

• martedì 12 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

• mercoledì 13 ottobre 2021  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

• giovedì 14 ottobre 2021  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

3^ votazione – valida qualsiasi sia il numero dei votanti 

 

• venerdì 15 ottobre 2021  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

• sabato 16 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

• lunedì 18 ottobre 2021  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

• martedì 19 ottobre 2021  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

• mercoledì 20 ottobre 2021  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

  

 

4) PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

le candidature dovranno essere trasmesse al Consiglio dell’Ordine tramite PEC 

(trieste@ordineingegneri.legalmail.it) o consegnate a mano direttamente in Segreteria (previo 

appuntamento da concordarsi negli orari da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e lunedì 

dalle ore 17.30 alle ore 19.00) fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, 

pertanto, entro le ore 23.59 di venerdì 1 ottobre 2021. 

 

 

5) SEGGIO E COMPONENTI 

Presidente:  Maione Fortunato 

Vice Presidente:  Terbon Stefano  

Segretario:  Glavici Giulio 

Scrutatore:  Antonaglia Elisabeth  

Scrutatore:  Brillante Vincenzo 

Scrutatore:  Carbone Karpets Yana 

Scrutatore:  Cefalo Raffaela 

Scrutatore:  Cenedese Fabrizio 

Scrutatore:  Dal Maso Alberto 

Scrutatore:  Gnesda Marco 

Scrutatore:  Marega Giorgio 

Scrutatore:  Merola Luigi 

Scrutatore:  Mincarelli Simone 

Scrutatore:  Nicodemo Egle 

Scrutatore:  Piroddi Sandro 

Scrutatore:  Roggero Paolo 

Scrutatore:  Semi Samuele Maria 

Scrutatore:  Seriani Francesco 

Scrutatore:  Sluga Tatiana 

Scrutatore:  Svaghi Sofia 

Scrutatore:  Tosi Lidia 
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6) FUNZIONI ED ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

 

6.1. Il presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà le schede 

elettorali votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione; il presidente del seggio in tal caso, 

concluso lo scrutinio senza che si sia raggiunto il quorum, deve rinviare alla successiva votazione, 

che si terrà il giorno feriale successivo.  

E’ opportuno che ciascun iscritto si informi dell’eventuale mancato raggiungimento del quorum e 
della prosecuzione delle votazioni il giorno feriale immediatamente successivo. Tale informazione 

sarà comunque riportata sul sito Internet dell’Ordine: www.ordineingegneri.ts.it, o telefonando 
alla segreteria al 040/773690. 

 

6.2. PROMEMORIA relativo al QUORUM necessario per la validità delle votazioni:  

  

1) in prima convocazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 525 

iscritti all’albo; 
2) in seconda convocazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 

263 iscritti all’albo; 
3) in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti; 

 

6.3. Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la 

successiva votazione; 

  

6.4. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio; 

  

6.5. Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere 

riconosciuto da un componente del seggio; 

  

6.6. L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei 
consiglieri da eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome del 

candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati; 

  

6.7. Ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non siano state presentate 

candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell’albo; 
  

6.8. Tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A se non vi sono iscritti alla 

sezione B; 

  

6.9. Nel caso in cui non pervengano candidature da parte di iscritti alla sezione A dell’albo, ciascun 
iscritto sarà eleggibile; 

  

6.10. Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non 

apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di preferenze inferiori al numero dei 
consiglieri da eleggere (nel caso non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i 

candidati alla sezione A); 

  

6.11. La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 
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6.12. Il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, 

sigillerà l’urna e alle ore 9.00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da due 

scrutatori; 

 

6.13. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei 

voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’albo e in caso di 
eguale anzianità, il maggiore di età. Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal presidente del 

seggio che ne darà immediata comunicazione al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA – DIREZIONE GENERALE DELLA 

GIUSTIZIA CIVILE UFFICIO III – LIBERE PROFESSIONI – Via Arenula, 70 – 00186 ROMA – 

Fax 06-68897350. 

  

 

Trieste, 24 settembre 2021 

  

 

 LA PRESIDENTE: 

 ing. Elisabetta DELBEN 

 ( firmato digitalmente) 
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